
Multirischi
casa e FaMiglia

per Confcommercio

BuONO scONtO
Valido fino al 31/12/2016

iNdeNNità giOrNaliera 
per ricOveri
per Confcommercio

BuONO scONtO
Valido fino al 31/12/2016

Multirischi
esercizi cOMMerciali

per Confcommercio

BuONO scONtO
Valido fino al 31/12/2016

assicuraziONe                  
iNFOrtuNi glOBale

per Confcommercio

BuONO scONtO
Valido fino al 31/12/2016

pOlizza
autO

per Confcommercio

BuONO scONtO
Valido fino al 31/12/2016 
 


 


 


 

 
€50,00

Presenta il buono c/o un’Agenzia Vitto-
ria Assicurazioni per l’acquisto di una 
polizza nuova (no provenienza Vitto-
ria) e ottenere subito lo SCONTO sul 
premio alla firma. Le polizze dovranno 
essere di durata poliennale e con di-
chiarazione di assenza di sinistri negli 
ultimi 3 anni.
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€25,00 

€25,00 
€50,00 

€50,00

L’offerta è limitata nel tempo e non è cumulabile con altre iniziative e promozioni in corso | Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili nei Punti Vendita Vittoria Assicurazio-
ni o su www.vittoriaassicurazioni.com | Questi buoni non sono cumulabili con altre offerte, non sono convertibili in denaro e sono spendibili presso le nostre Agenzie per l’acquisto delle polizze

Per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata rivolgiti ai nostri collaboratori:

sicurezza | sviluppO | staBilità
per tutte le Imprese associate

C o n v e n z i o n e

confcommercio e vittoria assicurazioni: un accordo esclusivo per offrire, a prezzi veramente
 convenienti, coperture assicurative dedicate alle imprese

vittoria Assicurazioni riserva alle imprese e ai loro titolari, ai professionisti e ai lavoratori autonomi associati, nonché ai loro familiari 
e dipendenti sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sulle principali soluzioni assicurative.
vittoria Assicurazioni ti aiuta, per tutto il 2016, a tutelarti riducendo i costi: utilizza i buoni sconto, da soli o cumulati, in aggiunta 
allo sconto riservato agli Associati.

AgenziA geneRALe viTToRiA di CAgLiARi
Via Logudoro | Palazzo Doglio | Cagliari (CA)
T. 070 670959 | F. 070 673715 | ag_137.01@agentivittoria.it
Servizio SMS e WhatsApp 346 4765922

AgenziA geneRALe viTToRiA di oRiSTAno
Via Tirso, 128 | Oristano (OR)

T. 0783 299042 | F. 0783 216387 | ag_510.01@agentivittoria.it
Servizio SMS e WhatsApp 349.7043966

gioRiCo ASSiCuRAzioni Sas
www.vittoria.sardegna.it

ALGHERO | ALES | ASSEMINI | BOSA | BUDONI | CABRAS | CAGLIARI | CARBONIA | CAPOTERRA | CUGLIERI  |  DECIMOMANNU | DECIMOPUTzU | DOLIANOVA
DOMUSNOVAS | GHILARzA | GONNOSFANADIGA | GUSPINI | IGLESIAS | MACOMER | MARRUBIU | MASULLAS | MEANA  SARDO | MOGORO | NARBOLIA | NUORO | OLBIA 
ORISTANO | ORTUERI | PERDASDEFOGU | QUARTU SANT’ELENA | RIOLA SARDO | SAMUGHEO | SAN GAVINO | SAN SPERATE | SANTA GIUSTA | SANTU LUSSURGIU
SAN VERO MILIS | SANLURI | SASSARI | SELARGIUS | SENEGHE | SENORBI | SERRAMANNA | SESTU | SINNAI | SOLARUSSA | TORPè |  USSANA |  VILLACIDRO | VILLASOR


